Comune

PESCHIERA DEL GARDA
Città Turistica e d’Arte
CONCORSO “NATALE DI LUCI A PESCHIERA DEL GARDA 2020”
PROMOTORE
Concorso a premi ideato e promosso dal Comune di Peschiera del Garda
TIPOLOGIA
Concorso di luci natalizie, abbellimenti sui balconi, sulle facciate delle abitazioni private, sulle
finestre, nei giardini, nei cortili e spazi condominiali esterni privati del territorio di Peschiera del
Garda. Non sono ammessi al concorso gli esercizi commerciali/professionali di qualsiasi tipo.
DENOMINAZIONE
Concorso “Natale di Luci a Peschiera del Garda”
DURATA:

DAL 11/11/2020 AL 08/1/2021

TERRITORIO
Comune di Peschiera del Garda.
TEMATICA
L’iniziativa ambisce a valorizzare e riqualificare il Natale, contribuendo a migliorare l’immagine e
l’attrattività della cittadina. Il tema è di libera interpretazione e può essere personalizzato dalla
fantasia di ogni partecipante (famiglia o gruppi di famiglie) con decori floreali, oggetti della nostra
tradizione natalizia e simboli della Natività. Ciò che si chiede per poter valutare, è la presenza di un
accessorio luminoso ben visibile dall’esterno delle abitazioni. Possono essere giochi e disegni di
luci o qualsiasi fonte luminosa o sonora di qualunque colore e forma.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti i residenti nel Comune di Peschiera del Garda.
Per poter partecipare è necessario compilare il modulo allegato.
La partecipazione è completamente gratuita e non prevede costi di iscrizione.
INCOMPATIBILITA’ DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare al concorso:
a) i membri della giuria, loro coniugi o parenti ed affini fino al 3° grado;
b) gli amministratori e i consiglieri dell’ Amministrazione Comunale.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
I partecipanti dovranno presentare la loro candidatura al protocollo comunale piazzale Betteloni n. 3
in Peschiera del Garda, con la dicitura “CONCORSO NATALE DI LUCI A PESCHIERA DEL
GARDA 2020” ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DEL GIORNO 18 DICEMBRE 2020
GIURIA

La valutazione degli allestimenti sarà affidata ad una giuria nominata dal Sindaco e composta da:
Assessore alla cultura, N. 1 persona di età superiore ai 65 anni attiva nel mondo del volontariato e
N. 1 ragazzo del progetto “giovani attivi”.
La giuria si riunirà per la valutazione degli ammessi al concorso e poi successivamente per
l’assegnazione dei primi 3 classificati.
L’elenco definitivo dei premiati sarà pubblicato sul sito internet del comune.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La selezione dei candidati per l’attribuzione dei premi avverrà attraverso l’esclusiva valutazione
degli allestimenti, per un punteggio massimo attribuibile di 100 punti, in base ai seguenti parametri:
a) la qualità della soluzione estetica o scenografica attuata, in base ad una valutazione esteticoformale della giuria (da 0 a 90 punti)
b) l’originalità e l’innovazione dell’allestimento (da 0 a 10 punti).
Sulla base del punteggio complessivo ottenuto, la Commissione formulerà l’elenco di vincitori.
PREMIAZIONI
Nr. 3 premi saranno assegnati dalla giuria
PREMI
Assegnati dalla giuria :
-primo classificato targa ricordo e premio
-secondo classificato targa ricordo e premio
-terzo classificato
targa ricordo e premio
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni
di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento
di dati personali, si informa quanto segue:
1.
Finalità del Trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine
di gestire la procedura di assegnazione dei premi del concorso.
2.
Modalità del Trattamento: Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali
contemplano le seguenti operazione: formazione graduatoria assegnazione premio.
3.
Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è
obbligatorio.
4.
Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti potranno saranno) comunicati nei
modi e nelle forme previste dalla disciplina sui contratti pubblici e del D.Lgs 33/2013 e
successive modifiche ed integrazioni.
5.
Titolare del Trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è: Giuliana
Tortella.
Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme contenute nel bando di concorso –
ed alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
NOTE FINALI
I tre vincitori avranno una menzione speciale nel numero di Peschiera New/s.
Il bando e la scheda di partecipazione si possono ritirare presso l’Ufficio Affari Generali oppure
sono scaricabili dal sito internet www.comunepeschieradelgarda.com.
Il Vicesindaco
Elisa Ciminelli

